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Ricoprire al meglio la carica di tesoriere è stata quest'anno la mia 
principale attività. In tal senso non ripeterò ciò che è già scritto 
nella relazione finanziaria. In generale mi sono occupato della 
gestione finanziaria dell'associazione e dello studio e della 
formulazione delle domande di finanziamento agli enti pubblici 
locali, e per prendere dimestichezza con gli strumenti mi ci è voluto 
un po' di tempo. Per questo posso dire che al ruolo tesoriere 
difficilmente si può affiancare contemporaneamente il ruolo di 
amministratore del festival e di procacciatore di finanziamenti. In 
ogni caso è opportuno che sia una sola persona ad occuparsi di 
sovvenzioni. In ogni caso il mio lavoro finirà solo dopo il festival 
perché ci saranno da presentare tutti i documenti di rendicontazione 
agli enti a cui sono state presentate domande di sovvenzione. Inoltre 
ho dato il mio contributo alla ricerca delle strutture per il 
festival, ho contribuito marginalmente al programma del festival 
predisponendo i tagliandi per i pasti e per le visite e organizzando 
una conferenza stampa antefestival. La cosa più innovativa forse è 
stato il dare avvio a un progetto di seminari per consiglieri che 
spero proseguirà. Poi ho fatto anche altro ma non mi viene in mente 
cosa :-) 
Non credo di candidarmi per il prossimo consiglio perché, giunto nei 
pressi della fine dei miei studi universitari, penso di passare 
lunghi periodi di studio fuori dall'Italia, e non mi sembra abbia 
senso assumersi degli impegni se poi non si riesce a onorarli. Voglio 
augurare al nuovo consiglio di non abbandonare mai lo spirito di 
audacia e innovatività che deve contraddistinguere l'attività di un 
gruppo di giovani. Voglio infine ringraziare di cuore e manifestare 
tutta la mia stima a Manuel per la generosità, l'impegno e 
l'equilibrio con cui ha guidato questo consiglio. 
 
 
 


